Oggetto: Rete dei Cammini - Prima Giornata Nazionale dei Cammini Francigeni – 3 maggio 2009
Scheda adesione/descrizione iniziative
Nome Associazione /Ente proponente
Comune di Siena
Qualifica Assessore al Turismo Donatella Cinelli Colombini
Recapiti
Piazza del Campo 1
CAP 53100 Città Siena Prov. Si
Telefono 0577 292128 Fax 0577 292178
e-mail assturismo@comune.siena.it sito web www.comune.siena.it/ilturista
Desidero segnalare la nostra partecipazione all’evento in oggetto con le seguenti iniziative:
Titolo evento
1309-2009 La Francigena a Siena: pellegrini di ieri e di oggi
_______________________________________________________________________________________
Tipo di evento
Ivisite guidate gratuite con animazione
Cammino interessato
Francigena, tratto all’interno delle mura di Siena
Tratto interessato
Siena da Porta Camollia a Porta Romana
Luogo
Siena
Data 3 maggio 2009
Ora dalle 14,00 alle 17,00
Punto di ritrovo partecipanti
Porta Camollia
Partenza delle visite guidate gratuite 14.00 – 14.30 – 15.00___________________________
Persona referente
Margaret Natale, funzionaria dell’Ufficio Turismo del Comune di Siena
Donatella Cinelli Colombini Assessore al Turismo del Comune di Siena
Recapito tel. e-mail 0577 292128 assturismo@comune.siena.it
__________________________________________________________________________________
Breve descrizione dell’evento (max 2500 battute, spazi bianchi compresi)
Se la proposta riguarda più di un evento, compilare ed inviare una scheda per ogni evento
La Francigena a Siena: pellegrini di ieri e di oggi
La Francigena torna a popolarsi dei personaggi che la caratterizzavano nel passato. Siena, la città “figlia della strada”,
conserva alcune fra le più importanti testimonianze storiche e architettoniche della Via Francigena. In questa cornice
ricca di cultura e tradizione, avverrà l’incontro fra i pellegrini di ieri e di oggi. Il percorso dentro le mura inizia a Porta
Camollia, dove, il 3 maggio, i moderni pellegrini riceveranno un depliant con l'itinerario della Francigena a Siena,
prima di partire con le visite guidate . I partecipanti avranno l'occasione di incontrare alcuni personaggi storici che un
tempo popolavano la Via. Ecco che nella chiesa di San Pietro alla Magione, dove i Templari avevano la loro “maison”
cioè la loro casa, i Cavalieri di Malta presenteranno il loro ordine. Proseguendo con l'itinerario, la seconda tappa sarà
l’Ospedale di Santa Maria della Scala, dove i partecipanti all'iniziativa saranno accolti dal “famiglio” che li
accompagnerà dal “Pellegriniere”, un tempo incaricato di ricevere i viandanti, gli ammalati e prendersi carico degli
oggetti più preziosi o ingombranti che i pellegrini non potevano portare con se fino a Roma. Per evitare scambi di
persona al momento della riconsegna di detti beni, si annotavano i tratti somatici e le caratteristiche fisiche più
significative, facendo una sorta di testamento. I gruppi continueranno fino a Porta Romana, (uscita dalle mura cittadine
della Francigena) e faranno sosta all’Orto de'Pecci, dove verrà offerta una merenda a base di prosciutto di maiale di
cinta senese ascoltando musica medievale suonata dal vivo. L’orario in cui è stato predisposto l’evento, permetterà a
tutti i partecipanti di intervenire alle celebrazioni in onore di Santa Caterina che hanno luogo a Siena lo stesso giorno al
nel pomeriggio dopo le 17.Il programma senese per la prima giornata nazionale dei cammini francigeni propone un
viaggio nella storia divertente, ma anche ricco di cultura e di esperienze, in cui cittadini e turisti troveranno spunti di
riflessione e di apprendimento.

